
Bergamo, 11 aprile 2022

VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ASSOCIATI UNIONE

Riprende la tradizione con il nostro Convegno giunto alla ventiquattresima edizione. Dedicato a
tutti i nostri Associati ed ai loro familiari, ai colleghi artigiani e ospiti esterni, nonché a coloro che
rivestono cariche associative nel sistema, quest’anno si terrà in 

SARDEGNA

TH RESORT PARCO TORRE CHIA (val. Cat. 4 stelle sup.)

dal 28 MAGGIO al 4 GIUGNO 2022
(Aeroporto Caravaggio di Orio al Serio - BG)

L’Hotel TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più
incantevoli della costa Sud della Sardegna. Ad aspettare gli ospiti, un mare cristallino turchese e
blu  intenso  e  spettacolari  panorami  difficilmente  dimenticabili.  I  ginepri  secolari  della  macchia
mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo di collina
alle pendici di un Parco Naturale.

La suggestiva spiaggia si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa Torre di Chia ed è
bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile attraverso un
gradevole  percorso  pedonale.  È  riservata  agli  ospiti  e  dispone  di  un  beach  bar  nella  parte
retrostante.

Ristoranti  e  bar: Il  ristorante  è  situato  al  centro  della  struttura  con  vista  piscina,  in  una
meravigliosa cornice.
Propone un servizio a buffet, a colazione, pranzo e cena dove gustare tutti i sapori della tradizione
sarda e della  cucina mediterranea.  Possibilità  di  richiedere anche il  pranzo con box lunch da
portarsi in spiaggia.
Il bar, è affacciato sulla piscina.

Servizi:  reception 24h, wi-fi  nelle aree comuni,  aria condizionata,  assistenza medica, diving (a
pagamento).

Relax e divertimenti:  2 piscine, campo da calcetto, beach volley, campo da tennis, programmi
fitness. All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata
ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio.

Animazione e miniclub:  grazie alla TH Crew,  l’equipe di animazione  è  pronta ad  accogliere gli
ospiti che potranno scegliere di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema.

Organizzazione tecnica affidata all’Agenzia Centocittà Viaggi srl



Quota di partecipazione per persona

Una settimana in camera doppia (7 notti/8 giorni) euro 960.00

Supplemento singola euro   245.00

Quota bambini 3/15 anni (non compiuti) in 3° letto euro 530,00

Quota bambini 2-3 anni
[sì volo - sì franchigia bagaglio]

euro 480,00

Quota infanti 0-2 anni (non compiuti)
[no posto in volo - no franchigia bagaglio]

euro 250.00

 

LE QUOTE COMPRENDONO:
✗ Passaggio aereo con volo charter low cost – tasse incluse da e per Aeroporto Caravaggio

di Orio al Serio – Cagliari
✗ Trattamento All Inclusive 
✗ Assicurazione medico e bagaglio base
✗ Trasferimenti in loco con assistenza
✗ 7 pernottamenti c/o TH RESORT PARCO TORRE CHIA
✗ Servizio spiaggia  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

✗ Mance, facchinaggi
✗ Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota

comprende”
✗ Diving center.

Per  ragioni  organizzative,  Vi  invitiamo  a  comunicare  sollecitamente  l’adesione  alla  Segreteria
(Sig.ra Daniela – Tel 035.238724)  entro e non oltre il 25 aprile con il versamento, a titolo di
acconto, di € 300,00 a partecipante (saldo entro il 10 maggio 2022).

Riservandoci di comunicare il programma dettagliato dei lavori e gli orari di partenza da Bergamo,
vi  invitiamo  alla  massima  partecipazione,  sottolineando  come  il  Convegno  rappresenta  un
momento molto importante della vita associativa dell’Unione.

Cordiali saluti.

Il Presidente Gruppo Senior            Il Presidente
     (Edoardo Dossena)           (Remigio Villa)

Per maggiori dettagli consultare il file allegato.


